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ESTRATTO DETERMINAZIONE

nr. 2/Urb

del 01.02.2021

OGGETTO: Liquidazione spesa - Progetto Obiettivo per la definizione delle pratiche di condono
edilizio, approvato con deliberazione della G.M. n. 89 dell'11/5/2020. Pratiche definite al
05/11/2020.
IL RESP. TITOLARE P.O.
DIREZIONE V
(Disposizione del Dirigente del 12.01.2021 prot. 1429)

HA DETERMINATO
1) di liquidare al personale interno della Direzione IX, la spesa complessiva di €. 9.509,76;
2) di prelevare, per l’anno 2020 la somma di €. 9.509,76 dai seguenti Capitoli di spesa: Cap.
16718 - Cap. 16719 - Cap. 16900, che presentano la necessaria disponibilità per effetto
dell'impegno assunto con la citata Determinazione Dir. VI n. 4 del 21.12.2020;
3) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 4,5,6,7 e
seguenti della legge 241/90 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii. resa unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio di accertare, altresì, ai fini
del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
di regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
dell'area;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui D.Lgs 33/2013 e che verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e nella
sezione amministrazione trasparente alla voce atti amministrativi;
5) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall’OREL che
il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gabriele La Piana.
6) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria unitamente ai documenti giustificativi
della spesa per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
IL RESP. TITOLARE P.O.
Pianificazione ‐ Edilizia Privata e Suap ‐ Condono e Repressione
Dott. Gabriele La Piana
Sostituto giusta disposizione Segr. Gen. n. 2886 del 20/01/2021
ex art. 6 bis L.241/1990
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